Assemblea generale ordinaria
17.01.2020 – Ristorante Les Amis, Cadempino
Verbale dell’incontro
(redatto da E. Risi, 20.01.2020)

1) L’assemblea viene aperta dal presidente a.i. Meroni Stefano alle ore 20:28 alla presenza di
24 associati. Meroni propone la votazione per alzata di mano, che viene accolta da tutti i
presenti. I due scrutatori nominati sono Dessaules Fabio e Mannanplackal Santosh. Il
presidente del giorno è Giuseppe Lupica.
2) Parola a Stefano Meroni per il rapporto presidenziale, che si riallaccia all’ultima assemblea
dell’associazione e sottolinea il mutamento della società. Meroni ringrazia in particolare
l’intero comitato e il gruppo di lavoro per l’organizzazione del 90° ASA – TI, per gli sforzi profusi
nel periodo appena concluso e per le attività portate a termine: progetto di reclutamento
sottoposto alla CA FTC, corsi BLS e riscossione della tassa sociale presso le società. Meroni
parla poi di prospettive future; in primis il workshop e il torneo ASA CH (in previsione durante il
week-end 20-21 giugno 2020), passando poi all’affinamento del progetto relativo al
reclutamento (in collaborazione con la CA FTC), accennando alla possibile distribuzione di
gadget per tutti gli arbitri ticinesi, così come la realizzazione di eventi a scopo benefico.
Nell’anno che è appena iniziato sarà altresì importante – sottolinea Meroni – curare i rapporti
con le società del nostro territorio. Il rapporto viene approvato all’unanimità dopo che la
domanda di Pesciallo (luogo del torneo ASA CH) viene brillantemente esaudita da Elio
Marcianò (risposta: Giubiasco).
3) Tonini ricapitola brevemente – nel suo rapporto tecnico – il torneo ASA-CH, il quale ha
avuto luogo a Zurigo e che ha visto la partecipazione di una compagine ticinese organizzata
dall’ASA-TI. La squadra si è particolarmente resa protagonista, visto il premio fair play e la
classificazione al 4° posto nella classifica agonistica. Tonini ha poi sottolineato che – per una
questione di costi – il tutto ha avuto luogo in un’unica giornata (senza pernottamento in
loco). Il rapporto è stato approvato all’unanimità.
4) Il cassiere Göksungur illustra il conto economico per il periodo di interesse. Dessaules
chiede lumi sul fronte dei dati in quanto a sua detta è presente una svista: l’importo relativo
all’assestamento del conto corrente postale non è stato riportato correttamente nel
documento economico, causando una discrepanza del risultato d’esercizio. Il rapporto del
cassiere viene messo ai voti: 16 favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni. Il rapporto dei revisori ha
detto di non aver rilevato criticità o problematiche su quanto elaborato da Göksungur,
proponendo ai soci l’approvazione degli stessi. Il presidente del giorno propone di non
accettare questa opinione, il risultato della votazione è di 19 astensioni, 5 contrari e nessun
favorevole. Il presidente a.i. Meroni propone di rimandare l’approvazione della relazione
economico/finanziaria, così come quello di revisione, alla prossima assemblea. I presenti
accolgono con 21 voti favorevoli e 3 astensioni. Si fa rimarcare che si tratta unicamente di un
problema di trascrizione di cifre. Verrà corretto e ripresentato.
5) Vengono consegnate le benemerenze ai colleghi presenti: 10 anni di attività: Giulini
Leandro - 15 anni di attività: Buletti Moreno e Marcianò Elio - 25 anni di attività: Marasco Luigi
e Palmieri Domenico - 35 anni di attività: Clerici Michele. Altre benemerenze non sono state
consegnate in quanto i colleghi erano assenti.
6) Per quanto attiene alla composizione del comitato, il presidente Meroni informa che è a
disposizione degli associati per un mandato in qualità di presidente, accolto in maniera
favorevole all’unanimità. I membri restanti si ripropongono, fatta eccezione di Baggi-Scossa
(che sarà disponibile solo quale supplente) e Risi non sollecita un nuovo mandato. Già
dimissionario nel corso dell’anno Cariaga.

Meroni informa che il comitato ha individuato i colleghi Vërshefci, Jevremovic e
Mannanplackal per la sostituzione delle tre figure vacanti e propone di confermare l’incarico
di Göksungur, Marcianò e Tonini. I presenti approvano all’unanimità. Baggi-Scossa Emilio e
Giulini Silvano vengono eletti come subentranti. I revisori vengono mantenuti – per volere
unanime del comitato – i medesimi. Il supplente sarà Buletti Moreno. Quale delegato per
l’assemblea ASA-CH viene riconfermato Ferrari Roberto. Il gruppo di lavoro per
l’organizzazione del 90° ASA Regione Ticino viene formalizzato quale “commissione speciale”,
membri saranno Presidente Baggi – Scossa, membri Buletti, Dessaules, Marcianò, Lupica,
Mannanplackal e Valtulini.
7) Alle eventuali Meroni informa che bisognerà adattare lo statuto alla nuova modalità di
prelevamento della tassa. Lupica fa presente che è importante far notare che l’arbitro può
aderire senza l’arbitro società. Dessaules è sorpreso per le poche (9) adesioni delle società.
Hunziker porta saluto CA FTC e ringrazia per lavoro svolto e augurio per futuro con auspicio di
poter migliorare la collaborazione tra CA e ASA. Valsangiacomo porta saluto Comitato FTC
sottolineando l’importanza della precisione nel rapportare gli eventi da parte degli arbitri.
Dessaules chiede se possibile in futuro ricevere contributo dalla CA e Hunziker dice che si
discuterà in base alle attività svolte in comune. Al termine del suo intervento Hunziker porta il
saluto della CA – FTC. Lupica come GAM: ringrazia per partecipazione ASA al torneo in
palestra e informa sulla data della prossima assemblea: 15.02.
8) Alle ore 21:26 Il presidente del giorno Lupica Giuseppe chiude l’assemblea dopo
l’esaurimento delle trattande.
Il segretario Generale
Esteban Risi

